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Procedura setettiva:20t6PA183- Allegato t per la chiamata. dì n·. 1 posto di Professore 'di
il Dip;:ntimento di Neuroscienze. - DNS per il s·ettore C:(mcorsuale
()()/F3 .-. O~qrioolaringoiatria e audi9lpgia (profilo; settore ~ci,entifico disciplinare ME0/32 Audiologia) ai sensi dell'art 18, comma 1, Legge. '30 d_icembte 2010, n. 240; t>anditc;i c;pn
DècretoRettoraleJt 2947/2016 del 30 novèrnbre2016, il èui avviso è stato pubblicatò nella.
Gazzetta Ufficiaie n. tod del 29 dicembre 2016, IV,$erie\specìa1e·- Co:ncotsf ed Esami.
s~concla fascia presso

· alleg~to D) al Verb11le 3 del 28 mar~o 2Q17

GìUDIZIO SU. PUBSLICAZiONI $dlENTIFJéJ-IE E ATTIVITÀ DI RICERCA, ·

CO~RICULUM E TITOLI ATTE$TANTI ATTIVITÀ· 1$tlTUZIONALI, GE;STIONALJ,

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI eo·ENTI DI RICERCA ITALIANI E
.. . ...•. . . . . . STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA ·.. . . .. . . . . ·.

Candidato:

Rob~rto

aovo

motivato ghidizio:

pubbllcazioniscientlficlie .é attività di riterca (fa Cornrtdssiòne dovrà· valutar.e soio le
pres.entafè· dal eandidato)
·· ·

pubblic~ii·oni

Il çandidato pre§enta per la valutazio11e,50 lavori scientifiç:i, tutti riportati dàlla banca dati di
Scoplis~ la maggior parte. delle riviste sli cui sono pubblicati sono del settore
ototi'nolaringoiatrico e risultàno essere dotate di ìmpact factot: Tutte le pubblicàzioni
pres·entate, qua~i tutte in coHàborazione, $c>n:o attiaentl alle tematiche dell'atea· c;:onc:otsuale

O:Q/F3 :otorinolaringoiatria e audiologi~ ed in massima parte al settore ·scientifico disciplinare
MED/32 Audiologia; in partiqo[are, ·:e~e si occupane;> di problematid1e audio-vestibolari
correlate coh le patologie dell'invecchiamento; gu impianti cocleari, lé malfò.itnàzioni
otoiogiche, 1e.patolc>giEfototogicbe, autoimmuni, la genetica d~lle ipoacusie, le complicanze
delle Òfitì, le patologie. della voce, le protesi lmpiantabi'!i Baha.
·
L'impatto qelfe: pubblicazioni è aJto, come· dhnostrato sia dal numero medìo· di ci~aziqni per
cia§C!J.11.ia. p1Jbblica~io11e (9 ,46$) si.a dal numero dfcitazior)i totali .(473); la .qualità dèlle riviste
è di buonlìvello·edè·riscontrabile la cohfinùità temporale delle pubblicazioni negliultlmì dieci

anni.

L'irnpact factor totale delle rivi.ste, sulle :quali !:la pµbbJicato il candidç1to è pari a 63,34 e
l'irnpaçt factor m.ed.icl per pubbliç(1lzione è parf a 1-;27. L'apporto .qel candidato nelJe.
pubbli.ca:zjonl è prerriinen~e, ·come ifimostra la posizione occupata tra gli autori- che tisulta
ptima Tn 21 lavori. seconda In 11 e ultima in 1. tn.ottre è unico aufote in uha pubbllcazione,
L'indice diHirsch del candid~to è: pari a 13.
Il '.Candidate) ha svolto periodi di ricerca. all'estero ed è stato responsabile· e co,.responsc;t.bile
di vari prpgetti qj ·ricerca :a livello naziç>[lal~ ed interna.~ionaJe,, 'La sqa a~ivita tji rice.r~ ha
COhtribuito ilJOftre à creare Uri Spiff·Offche si OCbùpa deU'i'riterazione aùdiO-VÌSiVa nei bambini
ipoacusici. Ha partetipato su. Invitò a numerosi congressi tiaziOilali .eél internazìonalL Ha
cortseguifo un premio per!'.attivltà scientifica ed é-membm di· società :~<:;J~ntifiche.nazionafi

19d intèrn~zionfl!i del s~:fto_re,

curriculum .e attività istituzionali~ .gestion·an, .organizzativ.e e di seniizlo attività

gestionale
Il ·curriç~lum vitae del cancjidak> evìqenzia un'e$perienza pluriennale nel settore
otorinolaringoiatrico, aU.diologico e foniatrico, L'attivit~ di ricerca 11'.la.turata inerente al settore
concor$uale 06/F3 Otorìnàlarir\goiatfià.e Audiologia è di buon lìVello come dimostrato dalle
pubblicazioni presentate, dai progetti di ricerca diretti, daìi'affillazione .a societa scientifiche.
anche intermazionali ·e dalle rei.azioni :su invitQ a congressi m~zionali ed intemazionali. Ha
svolto :attivit~ clìnìc~ chirurgica dal 1.Sea al 20t0 .come aiuta, .osp~daliero pre·$so reparti .di
otorinolaringòiéltria e di audi<>lqgi~. Dal :2011 :è dirigente di prirrrq ,livello prei>so IC! UQC dl
Otorinolatingoia:tria-,Azienda: Ospeqaliera di Padova. Presenta una ampia casistica.
operatoria in· particolare in ambito otolngico ed ha eseguìto più di trecento impianti cocleari.

attività-didattica
lf ·c_andidatp ha svolto in.segnamenti nei Corsi' di Laurea in Tecniche Aµdioprotesìche .e. in
Tec11.iche di Neurc;>fisiopatologia e nelle Scuole di Specializzazione in: Audiologia e
Foniatria.. fv'lèdicinà legale e delle AssicurazionI 1 ORL.
È stato relatore o corrélatote di numerose tesi di laurea di Medicina e Chirurgia, Logopedia,
Tecniche. Audibmetrtche, Tecniche. Audioprotesiche e di una te.si. ·del Corso dì.
Specializzazione ìn Audiologia .e ·Foniatria:
Il cc:tndidélfo ino!tre è stajo dirett~re e q~nte di numerosi Master pertinenti al settore
conco(Suale e sçien~ifico disciplinate oggetto·della procedura.
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